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II progetto

Borsa del turismo
archeologico di Paestum

Archeologia, una rete
del patrimonio
nei Paesi mediterranei

Avrà una durata di 36 mesi e prende-
rà avvio con tre Paesi come Maroc-
co, Tunisia e Giordania il progetto
"Piano di sviluppo del patrimonio ar-
cheologico nei Paesi del Mediterra-
neo" presentato alla XXIV Borsa del
turismo archeologico di Paestum.
La rete dei parchi archeologici del
Mediterraneo includerà presto altri
paesi quali Libano, Libia, Algeria ed
Egitto. «Come Centro universitario
europeo per i beni culturali - spiega
il presidente Alfonso Andria - que-
sta collaborazione inizia a fine anni
'90 con il gemellaggio tra Paestum e
Volubilis». Tre le macro aree del pro-
getto: definizione di siti e modelli ge-
stionali del patrimonio archeologi-
co; individuazione di percorsi stori-
camente significativi; potenziamen-

Patrimonio II Parco di Paestum

to delle capacità istituzionali e coo-
perazione internazionale. «Attraver-
so questo progetto ci auguriamo di
poter migliorare la gestione dei siti
in modo efficace. La Giordania par-
teciperà tenendo conto della conser-
vazione del patrimonio, l'attenzio-
ne alla comunità e il cambiamento
climatico» ha detto Zeina Al Khasha-
shneh, project manager the Petra
Trust. Moustafa Khanoussi, consi-
gliere del ministro degli Affari cultu-
rali della Tunisia, vede nella forma-
zione universitaria e nella ricerca
scientifica i pilastri importanti, in-
sieme con la cooperazione nel cam-
po del patrimonio culturale. Infine
J.E. El Hani, preside all'università
Mohammed V di Rabat indica la spe-
cificità dei siti proposti per il proget-
to: Volubilis, Lexus e Benassa e le po-
tenzialità che la loro valorizzazione
ambientale può rappresentare per
lo sviluppo locale. «Il loro interesse
turistico e culturale può essere inse-
riti nel sistema economico - dice - un
mezzo di dialogo di cui il Mediterra-
neo ha bisogno». — a. fe.
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